
 
 

 

 

 

 

Circ. n. 158 Roma, 9 maggio  2016 
 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni delle classi quarte  

Al personale 
 

 
 
Oggetto: Progetto “Radici e orizzonti d’Europa -  calendario appuntamenti  
 
 Martedì 10 Maggio p.v. avrà inizio il ciclo di lezioni pomeridiane rivolte 
agli studenti delle classi quarte iscritti al progetto in oggetto. Gli incontri 
avranno luogo nel mese di maggio, si terranno in Aula Magna (o in altra aula 
di cui sarà data indicazione) e saranno condotti da docenti esterni e interni. 
Il calendario degli appuntamenti è il seguente: 
 

Data Ora Docente 

Martedì 10  ore 15.00 Prof.ssa Vicuna 

Venerdì 13  ore 14.30 Dott. Fiaschi 

Mercoledì 18  ore 14.30 Dott. Fiaschi 

Giovedì 19  ore 15.00 Prof.ssa Vicuna 

Lunedì 23  ore 14.30 Dott. Fiaschi 

Martedì 24  ore 15.00 Prof. Procida 

Giovedì 26  ore 15.00 Prof.ssa Vicuna 

 
 Qualora altri studenti delle classi quarte o quinte, come pure genitori o 
docenti non direttamente coinvolti nell’iniziativa, fossero interessati a seguire 
uno o più incontri in veste di uditori, sono pregati di segnalarlo al prof. 
Romelli, coordinatore del progetto. Sul sito dell' Istituto, alla voce “Attività – 
Progetti”, è attiva da alcuni giorni una sezione “Progetto Europa” che conterrà  
i materiali forniti dai docenti. 
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 La formazione dedicata al “Manifesto per l’Europa” e alla figura di 
Altiero Spinelli, riservata esclusivamente al gruppo dei quindici alunni iscritti 
al progetto, si svolgerà presso l’Isola di Ventotene nei giorni 29-31 Maggio. 
Tutti i dettagli saranno forniti tempestivamente.  
I docenti delle classi quarte, per quanto possibile e compatibilmente con le 
esigenze poste dalla conclusione dell’anno scolastico, vorranno tener conto 
di tali appuntamenti nell’organizzazione delle verifiche che interessano gli 
studenti iscritti al progetto. 

 

 

 

 

   

 
    

 

 

 

              

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Prof. Paolo M. Reale 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 
 


